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SERVIZIO TECNICO 

 

CIG    Z711FA5EC7 

 

N°     26/Reg Servizio Tecnico                                        Cibiana di Cadore, 14 agosto 2017 

N°     76/Reg. generale 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI E REDAZIONE SCHEDA 

INFORMATIVA ED ELABORATI GRAFICI ED INFORMATICI  

RELATIVI ALLA L.R. 23 APRILE 2017 N° 14/2017 ART. 4, COMMA 5 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che la Regione Veneto con la L.R. 14/2017 art. 4, comma 5 obbliga i Comuni 

a trasmettere le informazioni territoriali comunali ai sensi del comma 2, lett. a) mediante 

compilazione di apposita scheda xls informativa di cui all’Allegato A entro 60 giorni  dalla 

pubblicazione sul BUR, alla quale andrà allegata documentazione informatica della 

cartografia del PRG nella quale saranno individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata 

di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), in formato shapefile che attesta tale individuazione;  
 

CONSIDERATO che, a seguito di una ricognizione tra i tecnici urbanisti, l’Arch. Roberto 

Raimondi di Desenzano del Garda (BS) via Monte Bruno, 1 ha formulato una proposta 

economica onnicomprensiva di  650,00 euro per la predisposizione di tutta la 

documentazione e la compilazione della scheda xls, la predisposizione della Delibera della 

Giunta Municipale e del shapefile di individuazione degli ambiti urbanizzati. 

CONSIDERATA l’urgenza di affidare l’incarico per la progettazione al fine di inoltrare nel  

tempo stabilito tale documentazione alla Regione Veneto; 

CONSIDERATO che il suddetto tecnico si è reso immediatamente disponibile ad eseguire 

l’incarico; 

RITENUTO pertanto che possa autorizzarsi il conferimento dell’incarico secondo quanto 

disposto dall’art. 157,  2° comma del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. ; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi esterni; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000,  
 

DETERMINA 
 

1) di conferire incarico, per l'importo forfetario di 650,00 euro oltre agli oneri previdenziali 

e all’iva, all’Arch. Roberto Raimondi di Desenzano del Garda (BS) via Monte Bruno, 1  

CF: RMNRRT61P13A388P,  per la redazione di tutta la documentazione e la 

compilazione della scheda  xls, A, la predisposizione della Delibera della Giunta 

Municipale e del shapefile di individuazione degli ambiti urbanizzati che saranno 

formulati a seguito dell’analisi del vigente PRG e delle procedure di approvazione di 

interventi edilizi che sino ad oggi hanno comportato “consumo di suolo” costituendo 

urbanizzazione consolidata; 



 

2) Di impegnare la spesa di €  824,72 al Capitolo  n° 2871 08/01/2/202; 

 

3) Di liquidare previo comunicazione al servizio finanziario dell' attivazione ai sensi 

dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, di conto corrente dedicato e dichiarazione di 

regolarità contributiva, alla liquidazione, senza la necessità di adottare ulteriori atti, una 

volta accertata la regolare prestazione e ad esibizione delle relative fatture; 

 

 

4) di pubblicare la presente sul sito internet del Comune entro 15 giorni dall’adozione, ai 

sensi dell’art 8, 1° comma del regolamento per il conferimento di incarichi individuali 

con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 

esperti esterni all’Amministrazione Comunale . 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         (Mauro PUPPULIN) 

 

 

 

 

 

 

Art. 183, comma 9, D. lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, _________________ 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

             (Lina DE ZORDO) 

 

 

 

 

 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

€ 824,72- capitolo n° 2871 08/01/2/202 

 

anno competenza  2017 - impegno n. ___________ 

 
 

 

 

 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 

 

 

 

 

 


